
RemoteConnect 
Support

I test sul campo dimostrano 
come con RemoteConnect 
Support la durata delle 
chiamate di assistenza 
si riduce del 42% e gli 
interventi dei tecnici si 
riducono del 13%*

*Prove condotte da Ricoh nella regione EMEA

L'assistenza smart per le 
stampanti all-in-one

Aiutare il cliente a 
risolvere e capire

Il sistema offre strumenti molto efficaci 
per far capire ai clienti cosa fare: è 
possibile inviare messaggi sullo schermo 
o tracciare segni di evidenziazione 
per dare istruzioni "visuali" facili da 
seguire. RemoteConnect Support 
permette di aiutare i clienti a risolvere 
i piccoli problemi e ad utilizzare le 
funzioni avanzate delle stampanti 
multifunzione Ricoh.

Risolvere subito i 
problemi dei clienti

A volte serve solo un po' d'esperienza. 
Con RemoteConnect Support, il vostro 
operatore può accedere alla schermata 
operativa del cliente e, se necessario, 
assumere il diretto controllo della 
stampante all-in-one per capire il 
problema, intervenire e risolvere. Le 
criticità vengono risolte rapidamente, 
senza inutili perdite di tempo e senza 
i costi di uscita di un tecnico. 

Strumenti di formazione 
per i team dei clienti 

Per imparare ad usare le funzioni di 
risparmio energetico, oppure per capire 
come integrare le app nei flussi di 
lavoro: sono molti gli argomenti con cui 
si può dare valore aggiunto ai propri 
clienti ed aiutarli ad utilizzare al meglio 
le stampanti all-in-one. La formazione 
può inoltre essere continua, perché 
il software permette di memorizzare 
screenshot e video, che possono poi 
essere condivisi tra diversi team aziendali 
e utilizzati come materiale di training. 

Risoluzione più rapida, minori tempi di fermo macchina, 
migliore servizio

Per le piccole e medie imprese, che spesso non dispongono di un team IT, anche un 

piccolo problema tecnico può essere di difficile soluzione. Risolvere le criticità legate 

alle attività di stampa, copia o scansione tramite telefono può essere complicato, 

e spesso comporta l’uscita di un tecnico anche per interventi banali. Un piccolo 

problema può quindi provocare un fermo macchina che condiziona l'attività quotidiana.

Con RemoteConnect Support di Ricoh, i vostri operatori di assistenza possono accedere 

direttamente allo Smart Operation Panel* di una stampante all-in-one e intervenire 

subito. Quando un vostro cliente ha bisogno di aiuto per l'utilizzo delle funzioni o 

per capire cosa fare in caso di messaggio di errore, la soluzione è rapida ed efficace.
*Disponibile per tutte le stampanti all-in-one compatibili dotate di Smart Operation Panel



Tagliare i costi 

d'assistenza  

e migliorare il 

servizio ai clienti 

RemoteConnect Support di Ricoh, 

disponibile con le stampanti 

multifunzione dotate di Smart 

Operation Panel, permette di 

cogliere nuove opportunità. È 

possibile migliorare i propri servizi 

e la soddisfazione dei clienti, oltre 

a ridurre i tempi di assistenza e le 

uscite dei tecnici. 

Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/

Ultimate SP/SP1/SP2,

Windows 7 Home Premium/Ultimate/Enterprise/

Professional SP/SP1,

Windows 8/8 Pro/8 Enterprise,

Windows 8.1/8.1 Pro/8.1 Enterprise,

Windows 10 Home/10 Pro, 10 Education/10 Enterprise,

Internet Explorer 7.0 o successivo 

1 GHz o più

1 GB (32 bit) o più, 2 GB (64 bit) o più,

100 MB o più di spazio libero (drive di sistema)

100Base-TX Full Duplex o velocità superiore

Win Vista: driver NDIS6.0 compatibile con MS  

o versione successiva

Win 7/8/8.1/10: driver NDIS6.2 compatibile con MS  

o versione successiva

1024 x 768 x 16 bit High Color o superiore
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Altro 

Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/

Ultimate SP/SP1/SP2,

Windows 7 Home Premium/Ultimate/Enterprise/

Professional SP/SP1,

Windows 8/8 Pro/8 Enterprise,

Windows 8.1/8.1 Pro/8.1 Enterprise,

Windows 10 Home/10 Pro, 10 Education/10 Enterprise,

Internet Explorer 7.0 o successivo 

2 GHz o più

2 GB o più

100 MB o più di spazio libero (drive di sistema)

100Base-TX Full Duplex o velocità superiore

Win Vista: driver NDIS6.0 compatibile con MS o versione 

successiva

Win 7/8/8.1/10: driver NDIS6.2 compatibile con MS  

o versione successiva  

1280 x 1024 x 32 bit True Color o superiore

Connessione a internet

www.ricoh.it

I dati e le cifre riportati in questo dépliant si riferiscono a casi aziendali 

specifici. Altre situazioni possono determinare risultati differenti. Tutti 

i marchi e i nomi di prodotti, servizi e aziende sono stati registrati dai 

rispettivi detentori. Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti 

riservati. Questo dépliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può 

essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in 

altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

Requisiti di sistema per l'operatore

Contattaci per maggiori 
informazioni

02 91987 100

info@ricoh.it

•	 Accesso sicuro e in tempo reale alla schermata operativa del cliente 

•	 Controllo da remoto delle stampanti multifunzione dei clienti

•	 Prompt visivi, con scrittura su schermo e segni tracciati con le dita

•	 Possibilità di acquisire e archiviare screenshot e video da consultare e rivedere

•	 Rapida analisi dei problemi dei clienti e soluzioni immediate

•	 Risoluzione dei problemi, attivazione di funzioni, installazione di patch 

da remoto 

•	 Minori tempi di inattività, soluzioni più rapide

•	 Meno uscite dei tecnici per problemi banali

•	 Procedure guidate per aiutare i clienti a risolvere i problemi

•	 Valore aggiunto grazie a strumenti di formazione su come risolvere  

i problemi ed usare le funzioni avanzate 

Funzionalità

Vantaggi

Minimo Consigliato


